
 

 

 
 

 

Monterotondo, 09 settembre 2019 

 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA SU 

MEPA)  ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera a – del D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, per la fornitura di materiale pubblicitario relativo ai “Laboratori 

multimediali per una didattica innovativa” - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 –

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

CUP: F34F18000210006 

CIG: ZA029A8114 

   

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2- FESRPON-LA-2018-22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2- 

FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una didattica innovativa” 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 





 Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante “disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 

agosto 2018, n. 129; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 16/05/2018 con cui il Collegio dei 

Docenti inserisce nel PTOF il progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 

“Laboratori multimediali per una didattica innovativa”; 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato in data 21 febbraio 2019; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10006 del 20/04/2018 di Autorizzazione dei progetti 

e Impegno di spesa; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, 

con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 

finanziamento del seguente progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori 

multimediali per una didattica innovativa”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 24/05/2018 relativa all’assunzione a 

bilancio del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per 

una didattica innovativa”; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 2545 del 17/07/2018 con la quale si comunica 

l’avvio ufficiale del Progetto; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4, versione aggiornata al 

01/01/2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 



VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per una spesa 

complessiva  €  322,20 IVA esclusa (€ 393,08 IVA inclusa) 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

VISTA l’indagine di mercato svolta sul MEPA, da cui è emerso che il prezzo più basso per 

le targhe pubblicitarie PON è quello proposto da CASA EDITRICE SCOLASTICA 

LOMBARDI S.r.l. 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, indice la procedura di affidamento 

diretto attraverso ODA della fornitura, di un lotto unico di materiale pubblicitario: 

- n. 2 targhe in plexiglass con distanziatori  (400x300 mm); 

- n. 2 targhe in plexiglass con distanziatori  (300x200 mm); 

- n. 3 confezioni di etichette inventario (da 200 pezzi cadauna). 

 di autorizzare la spesa complessiva € 393,08 IVA inclusa da imputare all’Attività A03/1 Attività 

didattica - Esercizio finanziario 2019; 

 di confermare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuliana Vazza quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuliana Vazza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93) 


